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• Fabbisogni formativi laurea in infermieristica e laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche (percorso, standard, innovazione)
• Progetto regionale Human caring
• Atti aziendali ed organizzazione infermieristica e delle professioni sanitarie



Formazione
Grisan, Gerebizza, Piriavic, Talarico, (Antinori, Koni)

• Rinnovo contratto con provider esterno
• Convegno 4 febbraio 2016 - accreditato ECM
• La responsabilità civile - accreditato ECM
• La responsabilità penale - accreditato ECM
• Aspetti psicologici per i professionisti -accreditato ECM
• Comprendere e comunicare con l'Inglese scientifico - evento non accreditato
• Progetto Emergenza Coordinamento regionale 



Comunicazione, sito e 
immagine
Trotto, Giommarresi, Terentieva, Pellizzer (Norbedo,  Pellegrini)
Primavera
• 7 maggio incontro di calcio a 7 infermieri/medici a scopo solidale, punto di partenza per gettare le basi di una collaborazione per altri progetti futuri che possano coinvolgere insieme le nostre professioni con comuni obiettivi di educazione alla salute e prevenzione per i più giovani
• 12 maggio Giornata Internazionale dell’Infermiere: shootingfotografico nel centro di Trieste, con la partecipazione della popolazione che verrà incontrata e coinvolta su argomenti legati alla prevenzione primaria, con la creazione, attraverso la selezione dei 12 scatti migliori, di un originalissimo calendario



Comunicazione, sito e immagine
Estate
• Cena di solidarietà
• Premio Infermiere dell’Anno “Valentina Sossi”



Comunicazione, sito e 
immagine
Autunno/Inverno
•Campagna pubblicitaria per promuovere la diffusione della nostra immagine, attraverso l'affissione di foto, immagini e/o messaggi che sensibilizzino la popolazione verso il nostro “prendersi cura” per farci sentire ancora più vicini alle persone



Libera professione
Ubaldini, Pellizer

• Sportello consulenze
• Monitoraggio strutture private e convenzionate a scadenza programmata (marzo-maggio)
• Aggiornamento ed invio Albo liberi professionisti (giugno) nel mese di giugno



Trasparenza, qualità e 
sicurezza
Raunikar, Valentini

• Amministrazione Trasparente e anticorruzione
• Regolamenti (in collaborazione con segretario e tesoriere)
• Assegnazione docenze (in collaborazione con formazione)
• Contratti (in collaborazione con tesoriere e RUP)
• Avvio analisi di mercato per acquisto sede (in collaborazione con il Presidente)


